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OGGETTO: Annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. della determinazione dirigenziale n. 100 del 06.09.2019 (reg. gen. 
n. 1060 del 06.09.2019) recante in oggetto “Affidamento diretto del servizio 
di assistenza agli anziani presenti nella struttura residenziale Casa Albergo 
per anziani C. Borrelli – periodo dal 07.09.2019 e fino al 04.10.2019. CIG. 
Z3829AB477”.

Prat. SET3-103-2019

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Raimondo Sorrentino
___________________________________________________________________________
VISTA
la determinazione dirigenziale III Settore n. 100 del 06.09.2019 (reg. gen.

n. 1060 del 06.09.2019) recante in oggetto “Affidamento diretto del servizio di

assistenza agli  anziani  presenti  nella struttura residenziale Casa Albergo per anziani  C.

Borrelli – periodo dal 07.09.2019 e fino al 04.10.2019. CIG. Z3829AB477”;

TENUTO CONTO

che  l’esecuzione  della  suddetta  determinazione  rimaneva  subordinata  alla  possibilità  di

effettivo  esercizio  dei  servizi  da  prestare  presso  la  Casa  Albergo  a  seguito  di  formale

passaggio di consegna da parte della gestione ASPIDE a favore della cooperativa incarica; 

PRESO ATTO
della impossibilità di effettivo esercizio dei servizi da prestare presso la casa Albergo per

l’ostruzionismo manifestato dai dipendenti e dagli ospiti  della struttura come risulta dalla

denuncia querela sporta dal dirigente del Settore III presso il locale comando della Pubblica

Sicurezza di Pompei in data 09.09.2019 presente agli atti d’ufficio e persistendo all’attualità

l’impossibilità ad effettuare un formale passaggio di consegna per il servizio de quo a favore

della cooperativa incaricata;

RILEVATA 

pertanto, l’opportunità di  procedere all’annullamento d’ufficio del  precitato provvedimento

dirigenziale, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

RAVVISATO

l’interesse  pubblico  di  questa  Amministrazione  Comunale  all’annullamento  d’ufficio  del

precitato provvedimento dirigenziale in oggetto, consistente nell’opportunità di evitare l’alea

di eventuali successive azioni giudiziarie, finalizzate all’annullamento in sede giurisdizionale
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della  determinazione dirigenziale  in  questione,  con conseguente  invalidamento  di  tutti  i

seguenti e consequenziali atti di procedura di affidamento de quo e possibili formulazioni di

eventuali richieste risarcitorie;

ATTESA

infine, l’inconfigurabilità, nell’attuale fase della procedura in oggetto, di possibili posizioni di

affidamento in capo ad eventuali soggetti controinteressati nonché la pacifica prevalenza

del summenzionato interesse pubblico al ripristino della legalità.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

di  disporre l’annullamento  d’ufficio,  ai  sensi  dell’art.  21  nonies  della

Legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  della  determinazione  dirigenziale  III

Settore n. 100 del 06.09.2019 (reg. gen. n. 1060 del 06.09..2019) recante

in  oggetto  “Affidamento  diretto  del  servizio  di  assistenza  agli  anziani  presenti  nella

struttura residenziale Casa Albergo per anziani C. Borrelli – periodo dal 07.09.2019 e fino al

04.10.2019. CIG. Z3829AB477” per tutte le motivazioni di cui in premessa;

di disporre, l’inoltro a mezzo e.mail PEC alla cooperativa sociale L’Impronta – accreditata

presso l’ambito sociale N32 – con sede in Santa Maria La Carità (Na) alla Via Visitazione,

251 dell’annullamento della citata  determinazione dirigenziale n. 100 del 06.09.2019;

di disporre, per garantire la massima trasparenza e legalità, che il presente provvedimento

sia  pubblicato  a  cura  del  Dirigente  del  I  Settore  –  Affari  Generali  e  Finanziari  all’Albo

Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno quindici giorni.

Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente determinazione dirigenziale,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento dei
Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.

Si dà atto del rispetto e della conformità  del presente  atto a quanto indicato dalla
Corte  dei  Conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Campania,  con  propria
deliberazione  n.  4/2017PRSP,  recepita  con  deliberazione del  Commissario
Straordinario n.15 in data 19/01/2017.

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
d.lgs. n.33/2013.
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Il Dirigente
dott. Raimondo Sorrentino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Pompei.
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